
                        
 

 
Workshop di Project Management 

     “L’IMPORTANZA DI PIANIFICARE  PER RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO” 
Organizzazione a cura della  Commissione Project Management  dell’Ordine Ingegneri Salerno 

Presentazione argomento 
La pianificazione dei progetti riguarda tecniche note da anni, ma soltanto oggi, finalmente, se ne vede il pieno uso ed i benefici che ne derivano, sopratutto 
grazie alle grosse potenzialità dei computer.  L’argomento è largamente impiegato nel settore industriale, lì dove l’ottimizzazione dei processi produttivi 
rende necessario l’utilizzo di strumenti che consentano di gestire al meglio le risorse. 
 
Dai lavori della Commissione, è emerso che vi è un grosso bisogno di sensibilizzare gli attori del mondo produttivo, privato e pubblico, circa la necessità di 
appropriarsi di queste tecniche di PMgt, le quali, contrariamente a quanto si possa pensare, sono applicabili a qualsiasi tipo di progetto, indipendentemente 
dal settore in cui esso deve essere posto in essere. Quindi la Commissione ha lavorato per realizzare un workshop dove saranno illustrate in grandi linee le 
caratteristiche principali dei metodi di cui si avvale il PMgt.  
 
Con la prima giornata dell’evento, che avrà un taglio prevalentemente tecnico, si vogliono illustrare alcuni strumenti informatici, proprietari e non, che 
vengono utilizzati a supporto della gestione dei progetti. Nella seconda giornata, invece, saranno proposte  delle sintesi che illustrano gli elementi base della 
materia - da soggetti, provenienti da diversi campi,  che si occupano da decenni di gestione dei progetti.  
 
L’obiettivo è di trasferire a tutto campo queste conoscenze: abbiamo esperienze di colleghi, soprattutto al nord, che se ne avvalgono anche nei settori 
dell’istruzione, della sanità, del sociale, e tutto questo ribadisce il concetto in virtù del quale, quando si parla di Progetto, si fa riferimento ad un complesso di 
attività correlate tra loro che portano al  conseguimento di un obiettivo e ne definiscono caratteristiche e prestazioni, in un determinato tempo e con 
determinate risorse: tutto ciò non è relegato a tematiche puramente tecniche, ma a qualsiasi settore nel quale si voglia tendere al conseguimento del ben 
noto Principio Edonistico. 

 

  Modera gli incontri l’ing. Giampiero Coraggio Ven 26 Novembre 2010 

Ore 14,30  Registrazione dei partecipanti 

 

Ing. Antonio MASTURZO 
Segretario Ordine Ingegneri SALERNO 

Ing. Vincenzo TORRE  
Presidente PMI SIC 

Ing. Salvatore BARILE  
Presidente Commissione P.M. 

Saluti  

 
Fabrizio Ferrero, PMP 

Gruppo EUREKA 

 

Microsoft Office Project Server 2007 a supporto del PMO 

 

Prof. Giancarlo NOTA 
Università degli Studi di Salerno 

SW Open Source  

Software Open Source 

per il management di progetto 

Ven  26 
novembre 

2010 

Grand Hotel 
Salerno 

 

 
 

 

Ore 18,30  Conclusioni , Saluti ed Arrivederci al giorno seguente. 

 

   Sab 27 Novembre 2010 

Ore 09,00  Registrazione dei partecipanti 

 Autorità Saluti 
 

Ing. Salvatore BARILE 
Presidente Commissione P.M. 

Ordine degli Ingegneri di SALERNO 

Introduzione al Project Management 

 
Ing. Alberto MAZZEO 

Project Manager Professional 
Fondamenti di Project Management: Tools & Tecniques 

  Coffee Break 

 

Dr. Giacomo FRANCO 
Vice Presidente  

PMI-SIC 

Fondamenti di Project Management:  

Soft Skills - Hard Skills 

Ore 13,00  Conclusioni , Saluti e Ringraziamenti 

Sab  27 
novembre 

2010 

Sala 
De Angelis 
Ordine degli 
Ingegneri di 

SALERNO 

 

 
 


